DIVISIONE PRODOTTI
SETTORE RICERCA
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261522- Fax 0161 211369
mario.repole@uniupo.it

Decreto Rettorale
rep. n. 773 -2017
(prot. n. 11419 del 11.07.2017)
Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione al XXXIII ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca –
anno accademico 2017/2018.
IL RETTORE
VISTO l’art. 4 della Legge 210/98;
VISTO l’art. 19 della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO il D.M. n. 45 dell’8/2/2013;
VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.09.2017 relativa alla contribuzione
studentesca, a.a. 2016/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2017/14.1 del 30.05.2016;
VISTO il D.R. n. 771 del 10.07.2017di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
DECRETA
ART. 1 – INDIZIONE CONCORSO E PROVE D’ESAME
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’ammissione al 33° ciclo dei corsi di Dottorato
di Ricerca per l’anno accademico 2017/2018 di seguito elencati, con l’indicazione dei titoli
valutabili, del numero dei posti messi a concorso, del numero delle borse di studio o altre forme di
finanziamento e delle date delle prove concorsuali.
Tutti i Corsi di Dottorato hanno durata triennale (anni accademici 2017/18, 2018/19 e 2019/2020)
e si svolgeranno presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
(Alessandria –Novara –Vercelli)
Il numero dei posti potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti che si rendessero disponibili
dopo l’emanazione del bando e prima dello svolgimento della prova concorsuale.
I candidati ai concorsi di ammissione per i Dottorati di Ricerca sono tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo della prova indicato, senza attendere ulteriore convocazione.
Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della legge 5 febbraio 1992 n.
104 e successive modifiche, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap,
nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. Agli studenti
affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari
al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prove di ammissione
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Dottorato in Chemistry & Biology
CURRICULA

AFFERENZA
TITOLI VALUTABILI

5
1
1
1
2
1
con domande di
partecipazione
specifiche e
graduatoria
separata
3
1
con domande di
partecipazione
specifiche e
graduatoria
separata

DIARIO
DELLA PROVA

1. Drug discovery and development
2. Chemical methodologies for new molecules and nanomaterials
3. Energy, environmental and food sciences
Dipartimento di Scienze del Farmaco (Novara)
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (Alessandria)
 Curriculum degli studi
 pubblicazioni scientifiche
 attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati
(anche stranieri) con contratti, borse di studio o incarichi
 corsi post-laurea
POSTI A CONCORSO n. 15
POSTI CON BORSA E SENZA BORSA
BORSE DI STUDIO finanziate dall’Ateneo su fondi MINISTERIALI
BORSA DI STUDIO finanziata dal Dipartimento di Scienze del Farmaco con fondi
provenienti da progetti di ricerca
BORSA DI STUDIO finanziata dal Dipartimento di Scienze del Farmaco con fondi
provenienti da progetti di ricerca CARIPLO
BORSA DI STUDIO finanziata dalla Compagnia di San Paolo
BORSE DI STUDIO di studio finanziate dal Dipartimento di Scienze e Innovazione
Tecnologica (DISIT) con fondi provenienti da progetti di ricerca
BORSA DI STUDIO finanziata dal Dipartimento di Scienze del Farmaco con fondi
provenienti da Bracco Imaging SPA per il seguente progetto: “Synthesis of new
contrast agents for biomedical applications”.

POSTI SENZA BORSA DI STUDIO
ASSEGNI DI RICERCA
Assegno di ricerca (art. 22 della Legge 240/2010) finanziato dal Dipartimento di
Scienze e Innovazione Tecnologica con fondi Europei riservato a candidati in possesso
di laurea magistrale o titolo di studio ad essa equiparato, o di analogo titolo
accademico conseguito all’estero riconosciuto idoneo, conseguito da non più di 4 anni
alla data di reclutamento (1 novembre 2017) e che, al momento dell’inizio del
dottorato, non hanno risieduto né avuto la principale sede di attività in Italia, per un
periodo superiore ai 12 mesi nei 3 anni precedenti la data di reclutamento (1
novembre 2017)
Argomento : Determination of emerging contaminants and their degradation products
in water by uHPLC-HighRes-MS/MS and GC-MS
Unica prova orale che si terrà il giorno 18 settembre 2017 alle ore 10.00 presso la Sala
Conferenze del Palazzo del Rettorato - Via Duomo, 6 - VERCELLI
La prova prevederà la presentazione, direttamente all’orale, senza l’ausilio di
strumenti informatici, di una proposta di progetto di ricerca su tematiche affini a
quelle identificate per i posti messi a concorso
Durante la prova sarà accertata la conoscenza della lingua inglese
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Esempi di tematiche per le borse
 I composti organici naturali: opportunità per la scoperta di nuovi modelli di reattività chimica e di
proprietà biologiche
 Studio della reattività del benzino in condizioni metal-free e applicazione alla sintesi di molecole
biologicamente attive
 Studio dei circuiti infiammatori coinvolti nella patogenesi delle malattie infiammatorie croniche
intestinali (IBD) e del cancro del colon-retto: identificazione di bersagli molecolari per lo sviluppo di
nuovi approcci terapeutici.
 Ruolo della NAMPT nella colite ulcerosa
 Biochimica e biologia strutturale di bersagli farmacologici
 Catalizzatori ibridi gerarchici: sintesi e caratterizzazione chimico-fisica.
 Sviluppo di materiali porosi per applicazioni ambientali.
 Polimeri funzionali per applicazioni microelettroniche.
 Sintesi e caratterizzazione di polimeri evanescenti.
 Interazioni tra piante e microrganismi benefici del suolo: effetti sul metabolismo della pianta.
Tematiche per le borse con linea separata
 Su fondi Bracco (linea separata con borsa di studio): “Synthesis of new contrast agents for
biomedical applications”.
 Su fondi Europei (linea separata con Assegno di ricerca): “Determination of emerging contaminants
and their degradation products in water by uHPLC-HighRes-MS/MS and GC-MS”.

Dottorato in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali:
linguaggi, diritto, storia
Alle borse previste possono aggiungersi borse di Stati ed enti pubblici o privati esteri o borse di enti
pubblici o privati italiani riservati a laureati di università estere, con domande di partecipazione
specifiche da assegnarsi con graduatoria separata secondo le modalità di ammissione individuate dal
bando (prova orale in una lingua indicata dal candidato tra quelle previste dal bando)
CURRICULA

AFFERENZA

TITOLI VALUTABILI

1. Autonomie, servizi pubblici, diritti
2. Tradizioni linguistico-letterarie
3. Scienze storiche
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
(Alessandria) e Dipartimento di Studi Umanistici (Vercelli)
 Curriculum degli studi
 pubblicazioni scientifiche
 attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati (anche
stranieri) con contratti, borse di studio o incarichi
 corsi post-laurea pertinenti funzionali o affini al percorso di ricerca
 competenze linguistiche e culturali certificate e pertinenti al progetto

POSTI A CONCORSO n. 6
3

Per il Curriculum in Autonomie, servizi pubblici, diritti
2
1
con domande
di partecipazione
specifiche e
graduatoria
separata

BORSE DI STUDIO finanziate dall’Ateneo su fondi MINISTERIALI.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO di Alta formazione e ricerca ex art. 47 Dlgs 81/2015
presso l’ANCI Piemonte, per ricerche e studi di diritto degli enti locali, anche in ottica
comparativa e con profili interdisciplinari.

Un posto senza borsa di studio attribuito prioritariamente ai candidati laureati
presso università straniere. Esaurita l'eventuale graduatoria separata, il posto è
assegnato secondo la graduatoria generale del curriculum e, se questa è esaurita,
secondo la graduatoria del curriculum in Tradizioni linguistico- letterarie e
successivamente al curriculum in scienze storiche.
(Le stesse regole si applicano anche ad altri posti senza borsa che possono
aggiungersi in caso di aumento del numero delle borse del dottorato).
prova scritta: 21 settembre 2017 alle ore 9.00.
prova orale : 21 settembre 2017 alle ore 15.00.
In caso di elevato numero di candidati alla prova scritta, la Commissione potrà
differire la prova orale fino al giorno successivo.
La prova scritta verterà su temi generali del diritto delle istituzioni pubbliche, sociali
e culturali.
Per i posti riservati a candidati con titoli di studio conseguiti all’estero o con borsa di
Stati esteri, la prova sarà svolta in forma orale in una delle lingue europee indicate
dal candidato nella domanda di partecipazione.
La prova orale verterà sulla discussione del progetto di ricerca relativo a tematiche
concernenti gli argomenti del curriculum, con profili di interdisciplinarità coerenti
con il dottorato, che il candidato avrà presentato in allegato alla domanda (max
2500 parole).
Per i candidati ammessi al corso, il progetto di ricerca presentato non sarà
vincolante per l’attività scientifica da svolgersi nell’ambito del dottorato.
Entrambe le prove si terranno presso la Sala Consiglio del Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali - Via Mondovì, 8 –
ALESSANDRIA.
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza di una delle lingue europee, a
scelta fra inglese, francese, spagnolo, tedesco, che il candidato avrà specificato nella
domanda.
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DIARIO DELLE
PROVE

Per il Curriculum in Tradizioni linguistico-letterarie
1

DIARIO DELLA PROVA

Una BORSA DI STUDIO finanziata dall’Ateneo su fondi MINISTERIALI.
In caso di aumento del numero delle borse del dottorato previste a bando,
potranno essere previsti uno o più posti senza borsa attribuiti prioritariamente ai
candidati laureati presso università straniere una volta che sono state esaurite le
graduatorie del curriculum in Autonomie.
Se i posti sono riservati a candidati con titoli di studio conseguiti all’estero, la prova
sarà svolta in una delle lingue europee indicate dal candidato nella domanda di
partecipazione.
Unica prova orale che si terrà il giorno 21 settembre 2017 alle ore 9.00 presso il
Dipartimento di Studi Umanistici – Piazza S. Eusebio, 5 (Complesso S. Giuseppe) VERCELLI
La prova orale verterà sulla discussione del progetto di ricerca presentato dal
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candidato sulla base della propria esperienza scientifica e pertinente alle
tematiche del curriculum, in particolare alle pratiche linguistiche, letterarie e
interculturali dal mondo antico alla contemporaneità, con profili di
interdisciplinarità coerenti al dottorato, progetto che il candidato avrà presentato
in allegato alla domanda (max 2500 parole). Per i candidati ammessi al corso, il
progetto di ricerca presentato non sarà vincolante per l’attività scientifica da
svolgersi nell’ambito del dottorato.
Al progetto possono essere allegate fino a due lettere di presentazione.
Durante la prova sarà accertata la conoscenza di una delle lingue europee, a scelta
fra inglese, francese, spagnolo, tedesco, che il candidato avrà specificato nella
domanda.

Per il Curriculum in Scienze storiche
1

DIARIO
DELLA PROVA

BORSA DI STUDIO finanziata dall’Ateneo su fondi MINISTERIALI.
In caso di aumento delle borse del dottorato previste a bando, potranno essere
previsti uno o più posti senza borsa attribuiti prioritariamente ai candidati laureati
presso università straniere una volta che sono state esaurite le graduatorie del
curriculum in autonomie e in tradizioni linguistico-letterarie.
Se i posti sono riservati a candidati con titoli di studio conseguiti all’estero, la prova
sarà svolta in una delle lingue europee indicate dal candidato nella domanda di
partecipazione.
Unica prova orale che si terrà il giorno 21 settembre 2017 alle ore 09.00 presso il
Dipartimento di Studi Umanistici – Aula 8B - Piazza S. Eusebio, 5 (Complesso S.
Giuseppe) - VERCELLI
La prova orale verterà sulla discussione del progetto di ricerca presentato dal
candidato sulla base della propria esperienza scientifica e pertinente alle tematiche
delle scienze storiche, con profili di interdisciplinarità coerenti al dottorato, che il
candidato avrà presentato in allegato alla domanda (max. 2500 parole). Per i
candidati ammessi al corso, il progetto di ricerca presentato non sarà vincolante per
l’attività scientifica da svolgersi nell’ambito del dottorato.
Al progetto possono essere allegate fino a due lettere di presentazione.
Durante la prova sarà accertata la conoscenza di una delle lingue europee, a scelta
fra inglese, francese, spagnolo, tedesco, che il candidato avrà specificato nella
domanda.
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Dottorato in Scienze e biotecnologie mediche
CURRICULA

AFFERENZA
TITOLI
VALUTABILI

5
1
1
1

1

1

1

1

1

1
4
1

DIARIO DELLA
PROVA

1. Malattie autoimmuni e allergiche
2. Malattie neoplastiche, metaboliche e invecchiamento
3. Medicina rigenerativa e biomateriali
4. Sanità pubblica e medicina dei disastri
Dipartimento di Scienze della Salute e Dipartimento di Medicina Traslazionale (Novara)
 Curriculum degli studi e corsi post-laurea
 pubblicazioni scientifiche
 attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati (anche
stranieri) con contratti, borse di studio o incarichi
POSTI A CONCORSO: n. 19
POSTI CON BORSA E SENZA BORSA
BORSE DI STUDIO finanziate dall’Ateneo su fondi MINISTERIALI
BORSA DI STUDIO finanziata dalla Compagnia di San Paolo
BORSA DI STUDIO dal Dipartimento di Scienza della Salute
BORSA DI STUDIO finanziata dal Dipartimento di Scienze della Salute su fondi
provenienti dal MIUR nell’ambito del bando PRIN 2015 – progetto: “The role of tandem
repeats in neurogenerative diseases: a genomic and proteomic approach”
BORSA DI STUDIO finanziata dal Dipartimento di Scienza della Salute con fondi
provenienti da enti esterni (Probiotical) – progetto: “Microbiota intestinale e
modulazione della risposta immune in soggetti con Malattia Celiaca”
BORSA DI STUDIO finanziata dal Dipartimento di Medicina Traslazionale su fondi
provenienti dal MIUR nell’ambito del bando PRIN 2015 – progetto: “Defining the causal
association between Human Beta-papillomavirus infection, keratinocyte stem cell
expansion and skin cancer development in the immunosuppressed host”
BORSA DI STUDIO finanziata con fondi del Dipartimento di Medicina Traslazionale
“Fondi Vari Ematologia” e con fondi provenienti da enti esterni (AIRC “Multiunit
Extension”) - progetto: “Molecular characterization of lymphoid neoplasia”
BORSA DI STUDIO finanziata dal Dipartimento di Medicina Traslazionale – progetto:
“Evaluation of the antiviral effects of estrogens: a broad sex-dependent mechanism of
interference with HCV replication”
BORSA DI STUDIO finanziata con fondi del Dipartimento di Medicina Traslazionale e
fondi provenienti da enti esterni (IRES) - progetto “Valutazione dell'efficacia di politiche
in ambito sanitario: revisione di modelli organizzativi e farmaco-economici”
BORSA DI STUDIO finanziata dal Dipartimento di Medicina Traslazionale – su “Fondi Vari
Ematologia” progetto: “Public Health in Hematology and Oncology”
POSTI SENZA BORSA DI STUDIO
ASSEGNI DI RICERCA
Assegno di ricerca (ex art. 22 della Legge 240/2010) finanziato con fondi del progetto
Horizon "HemAcure", dal titolo: "HemAcure - Terapia cellulare e genica dell'Emofilia A:
caratterizzazione funzionale del promotore del fattore VIII"
con domande di partecipazione specifiche e graduatoria separata
Unica prova orale: il giorno 21 settembre 2017 alle ore 9,30 presso l’aula magna della
Scuola di Medicina - Via Solaroli, 17 - NOVARA.
La prova orale verterà sulla discussione di un progetto di ricerca presentato dal
candidato direttamente alla prova sulla base della propria esperienza scientifica e
pertinente alle tematiche del dottorato. Per i candidati ammessi al corso, il progetto di
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ricerca presentato non è in alcun modo vincolante con l’attività scientifica da svolgersi
nell’ambito del dottorato.
Durante la prova sarà accertata la conoscenza della lingua inglese

Se le date indicate per le prove concorsuali dovessero subire variazioni, ne verrà data
comunicazione almeno 10 giorni prima della data prevista mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Ateneo www.uniupo.it (nella sezione relativa al bando per dottorati di ricerca).
Per i candidati non residenti in Italia potrà essere previsto che la prova si effettui in via telematica.
Di tale diversa modalità di selezione verrà data comunicazione almeno 5 giorni prima della data
prevista per la prova sul suddetto sito internet dell’Ateneo.
In assenza di tali comunicazioni, la prova si terrà nel luogo indicato dal presente articolo.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere al corso di dottorato di ricerca, senza limitazioni di età (salvo che per il contratti
di apprendistato) e cittadinanza, coloro che sono in possesso della laurea vecchio ordinamento
laurea specialistica o magistrale o di analogo titolo accademico anche se conseguito all’estero
riconosciuto idoneo dalla Commissione Giudicatrice dell’esame del Dottorato di ricerca, al solo
fine dell’ammissione al corso di dottorato.
Possono presentare domanda e sono ammessi alle prove concorsuali con riserva coloro che
conseguiranno i suddetti titoli entro il 31 ottobre 2017.
Per il posto di dottorato finanziato dall’assegno di ricerca: aver conseguito il titolo di laurea
conseguito da non più di 4 anni, non essere dottore di ricerca e non aver risieduto né avuto la
principale sede di attività in Italia, per un periodo superiore ai 12 mesi nei 3 anni precedenti la
data di reclutamento (al 01.11.2017)
Per il contratto di apprendistato è necessario non aver compiuto il 30° anno di età all’inizio del
corso (1 novembre 2017).
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere sottoscritte e presentate utilizzando il
modello di cui all’allegato 1 per il dottorato in “Chemistry & Biology” e “Istituzioni pubbliche,
sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia” e di cui all’allegato 2 (ANNEX 2) per il dottorato in
“Scienze e Biotecnologie Mediche”.
Le domande dei candidati dovranno pervenire all’Università, a pena di esclusione dalle prove
concorsuali, entro le ore 16.00 del giorno 10 agosto 2017, esclusivamente con le seguenti
modalità:
a) consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore
16.00 al Settore Ricerca dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” –
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli;
b) a mezzo di servizio postale al medesimo indirizzo di cui alla lettera a). Non farà fede in ogni caso
la data del timbro dell’ufficio postale di partenza.
c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.uniupo.it . Tale invio va
effettuato unicamente da altro indirizzo di posta elettronica certificata. Non saranno ricevute
domande inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata. Il candidato in questo caso dovrà
indicare nel campo “oggetto” della e-mail “concorso per Dottorato XXXIII ciclo” ed allegare la
7

domanda di partecipazione, i titoli e le pubblicazioni in formato PDF, nel rispetto delle indicazioni
di cui al presente articolo.
Saranno escluse altresì dal concorso le domande dei candidati prive di sottoscrizione o che non
riportino l’indicazione del corso di dottorato a cui il candidato intende partecipare.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare:
1) curriculum vitae datato e firmato
2) elenco esami sostenuti per il corso di laurea e relativa votazione
3) altri titoli valutabili (vedere la tabella relativa al corso di dottorato di cui all’art. 1)
4) fotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto o patente etc.)
5) progetto di ricerca, solo per i tre curricula del dottorato in Istituzioni pubbliche, sociali e
culturali: linguaggi, diritto, storia (vedere la tabella relativa al corso di dottorato di cui
all’art. 1)
ART. 3 BIS – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI
a) Nel caso di invio della domanda mediante posta elettronica certificata (PEC), tutta la
documentazione di cui ai punti 1,2,3,4 (e 5 per il dottorato indicato) dell’articolo
precedente e l’autocertificazione di cui alla successiva lettera b) dovrà essere
allegata alla PEC medesima.
b) Nel caso di consegna a mano della domanda o di invio a mezzo di servizio postale:
 gli esami di laurea sostenuti e la relativa votazione dovranno essere autocertificati: “Ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiaro di aver sostenuto i seguenti esami
con la relativa votazione", apponendo al termine dell’elenco la firma leggibile e allegando
la fotocopia del documento di identità (in alternativa, se già in possesso, è possibile
presentare una fotocopia di un certificato rilasciato dall’università con l’autocertificazione
di conformità all’originale sulla fotocopia medesima: “Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, dichiaro che la presente copia è conforme all’originale”, apponendo altresì la
firma leggibile.
 Gli altri titoli valutabili dovranno essere presentati in originale o in fotocopia con
autocertificazione di conformità all’originale, come sopra specificato, apposta sul titolo
stesso.
 Le pubblicazioni dovranno essere inviate preferibilmente in CD-ROM allegando, a parte,
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà di conformità
all’originale delle pubblicazioni presenti nel CD: “Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, dichiaro che le seguenti pubblicazioni presenti nel CD sono conformi
all’originale”, apponendo altresì la firma leggibile)
Nel caso non fosse possibile l’invio tramite CD-ROM, le pubblicazioni potranno essere
presentate in originale o in fotocopia con autocertificazione di conformità all’originale
apposta sulla fotocopia medesima: “Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro che la presente copia è conforme all’originale”, apponendo altresì la firma
leggibile.
I titoli non presentati secondo una delle suddette modalità non saranno valutati.
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La valutazione dei titoli avverrà, da parte delle Commissioni giudicatrici, prima dell’espletamento
della prima prova o dell’unica prova,
Il punteggio assegnato verrà reso noto ai candidati in sede d’esame.
ART. 3 TER – DOMANDE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO
CONSEGUITO ALL’ESTERO
I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero dovranno allegare alla
domanda di partecipazione:
1) fotocopia di un documento di identità (passaporto o carta di identità se cittadini
comunitari)
2) curriculum vitae datato e firmato
3) titoli valutabili (vedere la tabella relativa al corso di dottorato di cui all’art. 1)
4) certificato degli esami sostenuti per il corso di laurea e relativa votazione
5) dichiarazione di valore del titolo conseguito rilasciata dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero
6) progetto di ricerca per i tre curricula del dottorato in Istituzioni pubbliche,
sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia (vedere la tabella relativa al corso di
dottorato di cui all’art. 1)
Gli allegati potranno essere presentati anche in fotocopia con traduzione in inglese.
In tale caso, l’originale del certificato degli esami sostenuti, del titolo di laurea e la dichiarazione di
valore dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche
italiane all’estero e dovranno essere consegnati all’Università entro la data di inizio effettivo della
frequenza al corso.
ART. 4 - COMMISSIONI GIUDICATRICI
Le Commissioni giudicatrici di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono
nominate con Decreto del Rettore nella composizione di cui all’art. 6 del Regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca.
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 100 punti di cui 30 per i
titoli e 70 per le prove scritte e orali ovvero per l’unica prova orale. Nel caso in cui sia prevista la
prova scritta, è ammesso all’orale il candidato che abbia ottenuto, in detta prova, un punteggio
minimo stabilito dalla commissione giudicatrice.
E’ idoneo il candidato che abbia ottenuto un punteggio complessivo pari ad almeno 60/100.
Durante la prova orale (o dell’unica prova orale) avverrà la verifica della conoscenza della lingua
straniera, senza attribuzione di punti.
Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria o le graduatorie di merito
sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
ART. 5 - AMMISSIONE AI CORSI E CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO E ALTRE FORME DI
FINANZIAMENTO
I candidati idonei saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza
del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
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In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto prima dell’inizio effettivo del
corso, subentreranno altri candidati, secondo l’ordine della graduatoria.
Le borse di studio per la frequenza al corso di dottorato sono assegnate secondo l’ordine della
relativa graduatoria
A parità di merito, ai fini dell’attribuzione della borsa di studio, prevale la valutazione sulla
situazione economica ai sensi del D.P.C.M. del 09.04.2001.
A parità di merito, per l’assegnazione di un posto senza borsa di studio, prevale il candidato più
giovane di età.
L’assegnazione ai vincitori delle borse di studio finanziate da enti esterni, è subordinata
all’effettiva stipulazione della relativa convenzione con l'Ente finanziatore ovvero alla conclusione
dell’iter procedimentale di erogazione del finanziamento entro la data di conclusione del
procedimento concorsuale. L’assegnazione al vincitore del contratto di apprendistato è
subordinata alla stipula del contratto tra l’assegnatario e l’ente prima dell’inizio dei corsi.
L’importo annuale della borsa di studio è pari, per l’anno accademico 2017/2018, a € 13.638,47
soggetto al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile posticipata rispetto alla frequenza.
L’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di ricerca all’estero in misura
pari al 50% della borsa stessa.
L’importo dell’assegno di ricerca per il dottorato in Scienze e Biotecnologie mediche è pari, per
l’anno accademico 2017/2018, a € 19.367,00 soggetto al contributo previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata.
L’importo dell’assegno di ricerca per il dottorato in Chemistry & Biology finanziato con fondi
europei è pari, per l’anno accademico 2017/2018, a € 32.421,79 soggetto al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. L’assegno prevede altresì la mobility allowance ed
eventuale family allowance.
Le borse di studio e l’assegno di ricerca non sono cumulabili con altre borse di studio o con assegni
di ricerca.
A chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato di ricerca, anche solo per un
anno, non può essere concesso di fruirne una seconda volta.
Per poter essere titolare di un contratto di apprendistato di alta formazione è necessario non aver
superato il 29° anno di età. Tali contratti di apprendistato consentono di seguire un percorso di
dottorato ed essere contemporaneamente assunti e stipendiati da un’impresa secondo la
normativa vigente in tema di apprendistato. La prova orale approfondirà, anche i temi della ricerca
proposta dal soggetto esterno e indicati nel bando. I candidati, superata la prova, sono collocati in
una distinta graduatoria di merito.
L’assegnazione del contratto di apprendistato, dell’assegno di ricerca e delle borse di studio in cui
è indicato “con domande di partecipazione specifiche e graduatoria separata”, è subordinata alla
presenza, nella relativa graduatoria dei vincitori, di un candidato idoneo che abbia esplicitamente
richiesto, nella domanda di partecipazione al concorso, di voler concorrere per tali posti, barrando
la casella corrispondente.
(Le graduatorie separate potranno essere utilizzate per coprire i posti delle graduatorie generali e
non assegnati per mancanza di idonei)
ART. 6 - ISCRIZIONE AI CORSI E CONTRIBUTO DI ACCESSO E FREQUENZA
Le graduatorie del concorso verranno pubblicate sul sito internet all’indirizzo www.uniupo.it
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(nella sezione relativa al bando per dottorati di ricerca). In tale sito saranno indicate le modalità e
la data entro la quale il vincitore dovrà procedere al perfezionamento dell’iscrizione.
I vincitori che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciatari e si
procederà al subentro di altri candidati idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta al domicilio dei candidati.
ART. 7 – TASSE E CONTRIBUTI
Non è prevista alcuna tassa o contributo per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
Tutti i vincitori che si iscriveranno ad un corso di dottorato di ricerca (con borsa di studio) sono
tenuti al pagamento di:
Euro 202,00 annui quale contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi,
Euro 10,00 annui quale contributo per le attività sportive
Euro 140,00 annui quale tassa regionale dell’Ente diritto allo studio (EDISU)
I dottorandi non beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o
contributi a favore dell'Università;
Il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato secondo modalità e nei termini che saranno
indicati nel sito internet all’indirizzo www.uniupo.it (nella sezione relativa al bando per dottorati
di ricerca).
ART. 8 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in qualità di studenti universitari hanno accesso a tutte le
prestazioni sociali agevolate previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109
e successive modificazioni ed integrazioni, erogate dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario del Piemonte.
Art. 9 - NORME DI RIFERIMENTO
Per la disciplina dei diritti e doveri dei dottorandi, nonché per quanto non espressamente previsto
dal presente bando di concorso si fa rinvio alla vigente normativa in materia e, in particolare, a
quanto disposto dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca vigente, pubblicato
nel sito all’indirizzo www.uniupo.it (nella sezione relativa alla normativa).
Per l’assegno di ricerca, si rinvia altresì al Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni e
per lo svolgimento di attività di ricerca vigente pubblicato nel sito all’indirizzo www.uniupo.it
(nella sezione relativa alla normativa).
Per il contratto di apprendistato di rinvia infine all’art. 47 Dlgs 81/2015 e normativa vigente in tema di
apprendistato.

Per ogni informazione è possibile contattare Il Settore Ricerca al n. tel. 0161/261522.
Il presente bando di concorso è consultabile sul sito internet dell’Ateneo www.uniupo.it (nella
sezione relativa al bando per dottorati di ricerca).
IL RETTORE
Prof. Cesare EMANUEL
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

11

